Convitto Nazionale “A. NIFO”
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZ. MUSICALE
Piazzetta Nifo, 1
SESSA AURUNCA
cevc020002@istruzione.it
tel. 0823938342

Ai Genitori degli alunni Scuola Sec. di I Grado

CONVITTO NAZIONALE A. NIFO - AOO ACBFCBF ISTSC_CEVC020002_PROTOCOL - PR. U. N. 0002400 DEL 18/05/2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PROVE GENERALI AL CINEMA – USCITA ANTICIPATA
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………… genitore dell’alunno ……………………………………………………………….... della
classe…….… del…………….…………………
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle prove generali dello spettacolo sull’Inferno, venerdì 20 maggio 2022, dalle ore 9.00 alle ore
13.40, presso il Cinema Comunale di Sessa A.
Al termine delle prove gli alunni potranno recarsi alle proprie dimore. Il pomeriggio le lezioni di strumento sono sospese.
Gli alunni, dovranno, pertanto, recarsi direttamente al cinema alle ore 18.30, già pronti per lo spettacolo: vestiti tutti in nero
(leggings e t-shirt, calzini neri), truccati (contorno degli occhi con sfumatura in nero e bianco in viso) e con i capelli raccolti. Chi, invece,
deve ricoprire un ruolo diverso dalla semplice anima deve truccarsi e vestirsi diversamente.
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00.
Si autorizza anche a pubblicare eventuali FOTO/VIDEO in conformità al Regolamento UE 2016/679.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giuseppina Zannini

Firma autografa sostituita a mezzostampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993
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